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ILLUMINAZIONE OTTIMALE
Catturare l'attenzione in modo mirato
Non importa quali prodotti offre: per il venditore, l'attenzione dei clienti è la risorsa più importante. L'uso
mirato delle sorgenti luminose per presentare i suoi prodotti gli consente di dirigere l'attenzione degli acquirenti
su articoli specifici, informazioni sui prodotti o offerte di
servizi. Studi recenti hanno dimostrato che l'uso della
luce come mezzo per la presentazione dei prodotti promuove le vendite.
L'influenza positiva sul comportamento di acquisto del
cliente è chiaramente misurabile, soprattutto in combinazione con elementi visivi e sonori. Ciò ha più che raddoppiato il tempo trascorso dai clienti davanti all'oggetto illuminato; anche la loro disponibilità ad acquistare
è aumentata in modo significativo con un uso mirato
della luce.
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I sistemi di illuminazione a LED di Wanzl sono
studiati per un uso variabile, altamente flessibile e sicuro degli elementi luminosi e offrono
numerose possibilità di presentazione.
Cogliete l'occasione per evidenziare l'unicità
del vostro POS e lasciate che i vostri articoli
appaiano "nella luce migliore"!

La luce viene utilizzata sempre più
intensamente come strumento per
la presentazione e l'accentuazione
individuale presso il POS
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L'ispirazione entra in scena!
Installazione semplice e applicazione rapida,funzionamento semplice e possibilità di integrazione senza problemi, secondo necessità: l'uso del sistema di illuminazione
a LED di Wanzl rende la gestione dei componenti luminosi
per le presentazioni di prodotti o temi un gioco da ragazzi.

Combinate le vostre sorgenti luminose con qualsiasi
sistema di scaffalature made by Wanzl! Potrete così
concentrarvi interamente sulla realizzazione della
vostra presentazione: la sicurezza dei componenti
elettronici è garantita in ogni momento!
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1 SBARRE COLLET TRICI
vengono fissate ai pannelli
posteriori e assicurano l'alimentazione senza fili della
sorgente luminosa.

I vantaggi in sintesi
2 L AMPADE A LED

possono essere fissate
su ripiani diversi. I
diffusori assicurano
un'illuminazione omogenea.

·
·
·
·

Installazione senza utensili
Alimentazione di corrente senza fili
Illuminazione a diverse angolazioni
Fattore di sicurezza elevato

3 INCLINA ZIONE DEI RIPIANI
possono essere montati o appesi
a diverse angolazioni di inclinazione, se la potenza di illuminazione
è sufficiente.

4 SUPPORTI MAGNETICI
garantiscono una presa
salda sul ripiano. Hanno delle
scanalature che permettono
di orientare la lampada a LED
in tre diverse angolazioni.

5 CONNET TORI A SPINA
collegano le lampade a LED
alla sbarra collettrice, consentendo un'alimentazione di
corrente "invisibile".
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Click-and-Light!
L'installazione o la conversione del sistema di illuminazione di Wanzl può essere effettuata in pochi
semplici passaggi. Gli inserti dei ripiani possono
essere montati, sospesi e regolati in altezza,
senza scollegare l'alimentazione di corrente.
Un singolo "clic" assicura quindi la connessione
all'alimentazione.
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